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Chiusura annuale consolidata al 31 dicembre 2022

CEO Daniel Fust e Presidente della Banca Peter Fanconi

Risultati record grazie alla diversificazione

La Banca Cantonale Grigione realizza nell’esercizio 2022 un utile record di 207,5 milioni 
di franchi. Acquisizioni per 2,9 miliardi di franchi nell’attività clienti caratterizzano 
inoltre il bilancio consolidato positivo. Le prospettive per l’anno in corso sono in linea 
di massima ottimistiche: l’inflazione dovrebbe aver raggiunto il picco massimo e i 
mercati finanziari dovrebbero stabilizzarsi ulteriormente.

Le cifre:
– Utile consolidato: CHF 207,5 mln / +2,3%
– Risultato di esercizio: CHF 218,2 mln / -5,2%
– Afflusso di nuovi fondi: CHF +1,6 mld (anno precedente: CHF +1,7 mld)
– Prestiti alla clientela: CHF +1,2 mld / +5,6%
– Volume d’affari: CHF 69,3 mld / +8,7%
– Cost/income ratio I: 48,3%; cost/income ratio II (incl. ammortamenti): 51,9%

Negli ultimi anni la Banca cantonale Grigione (BCG) ha diversificato in modo molto sistematico i 
propri ricavi. L’anno precedente, la buona performance degli investimenti ha determinato un 
risultato record. Nell’anno in esame, la Banca è riuscita ad aumentare nuovamente l’utile grazie 
all’attività di credito e di deposito. Il presidente della Banca Peter Fanconi è molto soddisfatto della 
performance e dei risultati finanziari della BCG: «Il posizionamento favorevole, ottenuto con l’attività 
di investimento e previdenza da un lato e l’attività di credito tradizionale dall’altro, ha consentito un 
ulteriore aumento del valore aggiunto anche in un anno impegnativo per gli investimenti».

Nell’analizzare i risultati, Daniel Fust, CEO della BCG, si concentra soprattutto sulle prestazioni della 
distribuzione: «La nostra forza di acquisizione è notevole. Le unità di distribuzione hanno acquisito 
un volume d’affari di 2,9 miliardi di franchi e grazie agli acquisti siamo riusciti ad aumentare il 
volume d’affari di 6,2 miliardi di franchi. In questo modo abbiamo notevolmente rafforzato il nostro 
posizionamento sul mercato svizzero degli investimenti e della previdenza, ma anche sul mercato del 
credito e dei depositi».
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Proventi di esercizio: 460 milioni di franchi
L’andamento dei proventi d’esercizio (CHF 460,5 mln / +0,9%) dimostra l’utilità della 
diversificazione dei ricavi. Con la brusca fine del boom azionario, il calo dei proventi da commissioni 
è stato compensato dall’aumento dei proventi da interessi.

Interessi attivi più CHF 23,7 mln: fine del regime 
di tassi di interesse negativi e risultato sui rischi
Il risultato dell’attività relativa agli interessi (CHF 284,0 mln) è aumentato del +9,1% ovvero 
CHF +23,7 mln. Il rapido e netto abbandono del regime dei tassi negativi da parte della BNS ha 
consentito di conseguire nuovamente ricavi sui fondi dei clienti. Un ulteriore allentamento sul fronte 
dei rischi di credito ha influito positivamente sull’aumento dei ricavi (CHF +14,0 mln).

Correzione sui mercati dei capitali
Il profitto da commissioni e servizi (CHF -16,6 mln) ha risentito dell’andamento negativo dei mercati 
dei capitali. A causa della performance negativa sui mercati azionari e obbligazionari, i modelli delle 
commissioni hanno determinato un calo sproporzionato dei ricavi del 9,9% attestandosi a CHF 151,7 
mln. La quota di ricavi delle operazioni in commissione è scesa, a causa dello spostamento dei 
proventi, al 34,0% (anno precedente: 36,9%). La performance dei mercati azionari rispetto all’anno 
precedente spiega principalmente il restante minore risultato ordinario (CHF -4,1 mln / -39,4%).

Costi di esercizio: cost/income ratio II del 51,9%
Le spese di gestione sono aumentate rispetto all’anno precedente di CHF +11,4 mln, pari a +5,6%. 
L’ampliamento del perimetro di consolidamento alla BZ Banca Società anonima, l’aumento delle 
spese di personale e del volume degli investimenti hanno fatto lievemente salire i costi. Il cost/
income ratio II è salito al 51,9% (anno precedente: 48,1%). Il cost/income ratio I (esclusi gli 
ammortamenti) è pari al 48,3%. La produttività della BCG si è sviluppata nell’ambito delle direttive 
strategiche.

Utile consolidato: un valore record di CHF 207,5 mln
L’utile consolidato conseguito, pari a CHF 207,5 mln (+2,3%), ha superato il risultato record 
dell’anno precedente (CHF 202,9 mln). Ciò vale anche per il risultato senza minoranze con un utile 
per BP di CHF 83.37 (anno precedente: CHF 81.94).

Prestiti alla clientela: crescita di +5,6%
La crescita dei prestiti alla clientela, pari a CHF +1193,5 mln (+5,6%) ha nettamente superato il 
valore dell’anno precedente (CHF +651,3 mln / +3,1%). Il maggiore contributo alla crescita sul 
mercato interno e i cospicui finanziamenti tramite consorzi hanno conferito ulteriore dinamismo alla 
crescita.

Attività di investimento: assets under management 
per la prima volta oltre 50 miliardi di franchi
I patrimoni della clientela, pari a 46,8 mld di franchi (+10,3% / CHF +4,4 mld) hanno beneficiato 
dell’ampliamento del perimetro di consolidamento (CHF +6,1 mld) e della performance in termini di 
acquisizione pari a CHF +1,6 mld. Il conto consolidato BCG comprende, oltre alla casa madre, la 
Banca privata Bellerive SA, la Albin Kistler AG e la BZ Banca Società anonima (dal 1.7.2022), 
consolidate integralmente, nonché il Twelve Capital Group (dal 1.1.2022), per il quale si applica il 
metodo Equity. Gli assets under management sono cresciuti del +6,4% raggiungendo CHF 50,5 mld.
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Posizionamento come banca sicura
La capacità di resilienza alle crisi auspicata dalla Banca si riflette nei relativamente considerevoli 
ammortizzatori. Con la chiusura annuale il capitale proprio, incluse le quote di minoranza, è 
aumentato a CHF 2,9 mld (CHF +54,8 mln). Il coefficiente CET-1 del Gruppo si attesta al 19,3% 
(anno precedente: 20,3%) nella fascia target strategica (17,5% – 22,5%). Le rettifiche di valore e 
gli accantonamenti per rischi intrinseci sono stati incrementati a CHF 260,3 mln.

Distribuzione: dividendo CHF 42.50; 
il Cantone dei Grigioni riceve 92,8 milioni di franchi
Per quanto riguarda l’utilizzo degli utili della casa madre, gli investitori e il pubblico partecipano al 
valore aggiunto leggermente superiore con una distribuzione invariata. Gli investitori ricevono un 
dividendo di CHF 42,50 per BP. Il Cantone dei Grigioni partecipa con CHF 92,8 milioni, compreso 
l’indennizzo per la garanzia dello Stato.

Prospettive 2023: si attende un buon risultato
Nello scenario di base, la Banca Cantonale Grigione prevede per l’anno in corso aumenti moderati dei 
tassi di interesse da parte della BNS e una stabilizzazione sul mercato azionario. Per quanto riguarda 
l’inflazione, ci si attende un leggero allentamento. Nel contesto delineato si prevede da parte della 
BCG un utile consolidato di circa CHF 210 milioni e un utile per quota di circa CHF 80.00, in linea con 
l’anno concluso.

Coira, 10 febbraio 2023
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Dati di Gruppo

Bilancio / Fuori bilancio      

  in milioni CHF in milioni CHF  

 12/31/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Patrimoni della clientela 1) 46’760 42’402 10.3

Prestiti alla clientela 22’571 21’378 5.6

Mezzi propri 2) 2’801 2’757 1.6

      

Organico      

 12/31/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Unità di personale (rettificato per le occupazioni a tempo parziale; posti di apprendistato 
al 50 %) 825 818 0.8

      

Conto economico      

  in milioni CHF in milioni CHF  

 2022 2021 + / - in %

      

Proventi d'esercizio 460.5 456.2 0.9

Costi d’esercizio 215.8 204.4 5.6

Risultato d'esercizio 218.2 230.2 -5.2

Utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie 207.8 204.2 1.7

Utile del gruppo 207.5 202.9 2.3

      

Cifre salienti      

 2022 2021 + / - in %

      

Afflusso netto di nuovi fondi in milioni CHF 1) 1’641 1’703  

Costi d'esercizio / Proventi di esercizio (CIR I) 3) 48.3 % 44.8 % 7.9

Costi d'esercizio, incl. ammortamenti / Proventi d'esercizio (CIR II) 3) 51.9 % 48.1 % 8.0

 Rendimento del capitale proprio (ROE) 2)4) 7.7 % 7.7 % 0.1

 Utile / BP (EPS) in CHF4) 83.4 81.9 1.7

 Mezzi propri 2) / BP in CHF 1’124 1’106 1.6

Leverage Ratio 7.8 % 7.9 % -1.3

Quota capitale di base (coeff. CET-1 / coeff. Tier-1) 19.3 % 20.3 % -4.9

1) Depositi della clientela, volume dei depositi e investimenti fiduciari incl. patrimoni della clientela con tenuta del conto e 
del deposito presso banche terze (incl. doppi pagamenti); senza posizioni di cash management

2) Capitale proprio: impiego dell'utile senza quote minoritarie
3) senza rettifiche di valore interessi; CIR II: ammortamenti escl. ammortamenti su goodwill
4) Base: utile della costituzione di riserve senza quote minoritarie
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Bilancio del Gruppo

Attivi
  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 12/31/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Liquidità 7’743’231 8’911’776 -13.1

Crediti nei confronti di banche 267’918 128’692 >100

Crediti nei confronti della clientela 3’015’373 2’664’847 13.2

Crediti ipotecari 19’555’845 18’712’904 4.5

Attività di negoziazione 5’308 63 >100

Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati 39’286 25’353 55.0

Immobilizzazioni finanziarie 2’230’379 2’077’702 7.3

Ratei e risconti 34’335 29’625 15.9

Partecipazioni non consolidate 35’160 34’821 1.0

partecipazioni valutate secondo l'equity method 2’390 - -

Immobilizzazioni materiali 139’623 134’082 4.1

Valori immateriali 34’466 6’729 >100

Altri attivi 149’919 62’003 >100

      

Totale attivi 33’253’232 32’788’597 1.4

      

Totale dei crediti postergati 0 185 -100.0

Passivi
  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 12/31/2022 12/31/2021 + / - in %

      

Impegni nei confronti di banche 2’586’716 4’098’979 -36.9

Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli 1’751’580 1’738’000 0.8

Impegni risultanti da depositi della clientela 20’398’054 19’537’218 4.4

Impegni risultanti da attività di negoziazione 0 59 -100.0

Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati 47’271 40’248 17.4

Obbligazioni di cassa 1’182 3’186 -62.9

Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti 5’374’000 4’403’285 22.0

Ratei e risconti 139’623 85’487 63.3

Altri passivi 38’846 24’960 55.6

Accantonamenti 46’967 42’962 9.3

Riserve per rischi bancari generali 1’264’617 1’309’335 -3.4

Capitale sociale 250’000 250’000 -

Riserve da capitale 35’747 35’201 1.5

Riserve da utili 1’064’431 989’452 7.6

Proprie quote del capitale -11’331 -11’382 -0.4

Quote minoritarie nel capitale proprio 57’992 38’666 50.0

Utile del gruppo 207’538 202’941 2.3

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 9’757 18’711 -47.9

      

Totale passivi 33’253’232 32’788’597 1.4
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Fuori bilancio del Gruppo

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 12/31/2022 12/31/2021 +/- in %

      

Impegni eventuali 62’016 68’554 -9.5

Impegni irrevocabili 1’084’665 960’604 12.9

Impegni di pagamento e di versamento suppletivo 1’129 1’129 -

operazioni fiduciarie 12’719 19’493 -34.8

      

Totale operazioni fuori bilancio 1’160’529 1’049’780 10.5
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Conto economico consolidato

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 2022 2021 + / - in %

      

Proventi da interessi e sconti 278’207 222’922 24.8

Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione 40 45 -11.1

Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari 5’924 4’832 22.6

Oneri per interessi 13’972 -32’742 >100

Risultato lordo da operazioni su interessi 270’199 260’541 3.7

Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi 13’849 -192 >100

Risultato netto da operazioni su interessi 284’048 260’349 9.1

      

Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investimento 141’374 160’254 -11.8

Proventi da commissioni su operazioni di credito 2’623 2’213 18.5

Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio 21’178 18’766 12.9

Oneri per commissioni 13’523 12’976 4.2

Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio 151’652 168’257 -9.9

      

Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value 18’467 17’146 7.7

      

Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 3’703 5’544 -33.2

Proventi da partecipazioni 1’900 1’617 17.5

di cui partecipazioni valutate secondo l'equity method 300 0 -

di cui altri partecipazioni non consolidate 1’600 1’617 -1.0

Risultato da immobili 4’682 4’243 10.3

Altri proventi ordinari 377 380 -0.8

Altri oneri ordinari 4’336 1’352 >100

Altri risultati ordinari 6’327 10’432 -39.4

      

Proventi d'esercizio 460’494 456’184 0.9

      

Costi per il personale 136’380 132’121 3.2

Altri costi d’esercizio 76’198 69’148 10.2

Indennizzo per garanzia statale 3’223 3’109 3.7

Costi d'esercizio 215’801 204’378 5.6

      

Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali 
e valori immateriali 27’614 21’696 27.3

di cui ammortamenti su goodwill 11’585 6’729 72.2

Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite 1’087 58 >100

Risultato d'esercizio 218’166 230’168 -5.2

      

Ricavi straordinari 4’400 2’489 76.8

Costi straordinari 0 1 -100.0

Variazioni di riserve per rischi bancari generali -10’000 -20’000 -50.0

di cui riserve vincolate per i rischi bancari generali 0 0 -

Imposte 5’028 9’716 -48.2

      

Utile del gruppo 207’538 202’941 2.3

di cui quote minoritarie dell’utile del gruppo 9’757 18’711 -47.9
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Impiego dell’utile della casa madre

  in CHF 1’000 in CHF 1’000  

 12/31/2022 12/31/2021 +/- CHF 1'000

      

Utile annuale 203’248 185’900 17’349

Utile riportato 0 0 0

Utile di bilancio 203’248 185’900 17’349

      

Come da decisione del Consiglio della Banca, l'utile va impiegato nel modo seguente:      

Dividendo del 42.5 % sul capitale nominale (esercizio precedente 40 %) 106’250 106’250 0

Fondi per progetti a scopo culturale, sportivo, economico o di pubblica utilità nei Grigioni 3’000 3’000 0

Assegnazione a riserve facoltative da utili 93’998 76’650 17’349

Assegnazione a riserve legali da utili 1) 0 0 0

      

Riporto a nuovo 0 0 0

1) Nessuna assegnazione a riserve legali da utili, perché è già stato raggiunto il 50 % del capitale nominale.
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Banca Cantonale Grigione

Quotato alla SIX Swiss Exchange. N. di valore 134 020. Corso: CHF 1’695.001

 Corso al 30.12.20221

Ritratto
La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca 
universale: per persone private, l’economia e gli enti pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è 
presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei maggiori datori di 
lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività 
economiche, si impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il 
volontariato.

La BCG detiene partecipazioni di maggioranza nella Banca Privata Bellerive SA, nella Albin Kistler AG 
e nella BZ Banca Società Anonima. Inoltre la BCG detiene una partecipazione di minoranza nella 
Twelve Capital Holding SA. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 1985.

Struttura del capitale
Capitale di dotazione e BP: CHF 250 millioni 
Capitale di BP: 750’000 BP a CHF 100 nom. 
CHF 175’000’000 capitale di dotazione

Azionariato
Cantone dei Grigioni: 84.5% del capitale (al 31.12.2022) 
CdA/Management: 0.1% dei BP (al 31.12.2022)

CdA/Management
Presidente della Banca: Peter Fanconi (dal 2014) 
CEO: Daniel Fust (dal 2019) 
Numero di membri del Consiglio e della Direzione 2022: 7/4

Rating Standard & Poor’s
Impegni a lungo termine: AA 
Prospettive: stabile

Scadenze
Data ex dividendo: 10 marzo 2023
Assemblea dei partecipanti: 22 aprile 2023
Cifre semestrali 2023: 27 luglio 2023
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